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Oggetto: Situazione personale Mae in Venezuela 

Gentile Ambasciatore, 

con nota del 22 gennaio 2014 tutto il personale in servizio in Venezuela segnalava alla Sede centrale le gravi 
condizioni in cui è costretto ad operare nel Paese. 

Le condizioni si sono ulteriormente aggravate nelle ultime settimane a seguito del peggioramento delle 
condizioni politiche, economiche e sociali, che, attualmente, sono caratterizzate da un’assenza totale di 
sicurezza per i cittadini.  

Infatti la criminalità è aumentata  a livelli mai conosciuti nel passato, rendendo il Venezuela uno dei Paesi più 
pericolosi al mondo, tanto che le rappresentanze straniere in loco  mettono a disposizione del proprio 
personale strumenti molto fattivi per garantirne l’incolumità, quali, ad esempio,  la sorveglianza  nel corso 
degli spostamenti da casa ad ufficio per il tramite di autovetture blindate.  

Molto spesso il personale è confrontato con posti di blocco collocati sulle arterie stradali che conducono al 
centro-città o all’aeroporto e i controlli vengono condotti in assenza di garanzie. 

E’ ovvio che le condizioni citate si ripercuotono  anche sulla vita privata e familiare del personale di ruolo e a 
contratto che opera nel Paese – irruzioni nelle abitazioni private sono infatti all’ordine del giorno – creando 
panico e uno stato perenne di insicurezza fra i dipendenti. Peraltro la polizia chavista sta intensificando le 
persecuzioni e – ci riferiscono – che molta gente svanirebbe nel nulla. 

Al fine di venire incontro alle esigenze concrete e quotidiane di maggiore sicurezza di tutto il personale, 
riteniamo sia indispensabile il rilascio del passaporto di servizio al personale a contratto di cittadinanza italiana 
e del passaporto diplomatico anche al personale della II area (ex area B).  

Il possesso di un passaporto di servizio significa per il personale interessato la facoltà di transitare in aree 
chiuse al traffico e superare posti di blocco sempre più numerosi, per poter accedere al luogo di lavoro con 
maggiore sicurezza oppure potere usufruire con  maggiore tempestività di soccorsi da parte delle autorità 
locali in caso di necessità. 
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La concessione del passaporto diplomatico al personale di ruolo alla II area, come già avviene in altri Paesi, 
consentirebbe al personale interessato una maggiore sicurezza nella mobilità, sia all’interno degli aeroporti sia 
in caso di blocchi stradali, in quanto proteggerebbe detto personale da vessazioni da parte dei funzionari 
locali. Essere in possesso di un passaporto diplomatico in un difficile contesto come quello del Venezuela, in 
questo momento,  non può essere considerato come un lusso o un privilegio, bensì come un’urgente necessità 
di tutela del proprio personale.  

Peraltro la necessità di rilascio di passaporto di servizio al personale a contratto e di passaporto diplomatico al 
personale di ruolo dell’ex area B, si era già manifestata da lungo tempo e la tematica è già stata oggetto di 
istanze del nostro Sindacato.  

Tuttavia le segnalazioni pervenute dal personale nonchè dalla nostra Sigla non hanno ancora condotto alla 
soluzione auspicata. L’aggravarsi della situazione in Venezuela rende ora - a nostro parere - non più 
procrastinabile la concessione dei passaporti di servizio e diplomatici al predetto personale.  

Siamo ovviamente consci del fatto che un passaporto diplomatico, ovvero di servizio, non potrà da solo 
garantire l’incolumità del personale, ma esso potrà rappresentare per il personale coinvolto un aiuto concreto 
e tangibile, ai fini di una maggiore tutela della vita privata e lavorativa del medesimo. 

La ringraziamo per quanto intenderà fare a favore di questo personale. 

Con i migliori saluti, 

         

              CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

  

 

       


